
SANIFICAZIONE DEGLI 
AMBIENTI  
• Protocollo per il contrasto e il contenimento 

della diffusione dei virus, germi e batteri  



OLTREILGIARDINO 
 mette a disposizione la propria esperienza, maturata nell’ organizzazione 
e allestimento di eventi, per assisterti nell’ adeguamento dei tuoi spazi 
produttivi e commerciali, con prodotti e soluzioni studiate per garantire la 
massima sicurezza, tua, dei tuoi dipendenti e dei tuoi clienti. 

  

 In collaborazione con la società BRACCIO DI FERRO si pone in prima 

linea per contrastare la diffusione dei virus, germi e batteri. Per aiutare 
aziende, imprenditori e lavoratori a superare questo momento di difficoltà, 
migliorando la qualità del lavoro di tutti tramite sanificazioni 
professionali, che renderanno sicuri gli ambienti lavorativi e diminuiranno 
le vostre preoccupazioni.   

  

  



Strumenti e D.P.I. 

Sanificazione 

Totem e arredo 

• Colonnine portagel 

• Mascherine e salviettine igenizzanti 

• Guanti monouso, tuta in tnt, visiere di 
protezione  

• Generatore d’ ozono 

• Nebulizzatori  

• Manuale con panno e detergenti  PMC 

• Colonnine segna percorso 

• Totem informativi  

• Banconi e coperture per esterno 

SERVIZI PROPOSTI  



STRUMENTI E D.P.I. 

 Visiera di protezione 

  

  

 Guanti monouso in lattice 

  

  

 Salviettine igienizzanti 

  

 Mascherine monouso 

  

 Colonnina porta gel in ferro autoportante 

 Dispenser  gel manuale o automatico 

Termometro ad infrarossi 



SERVIZI DI SANIFICAZIONE: 

Con MACCHINE 

ALL’ OZONO 

NEBULIZZAZIONE  

Nebulizzatore 50 Lt 

Springer 16 plus 

Pistola fog gun 

Multispray 

MANUALE 

con panno 

DETERGENTI 



PROCEDURA DI SANIFICAZIONE CON IMPIEGO  
DI MACCHINE A OZONO   

  

  

Il Ministero della Salute, con il protocollo n. 24482 del 31.07.1996 ha riconosciuto il sistema di sanificazione con 

l’ ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore e parassiti. 

COSA E’ L’OZONO: 

È un gas naturale che igienizza, ossigena e rigenera l’aria che 

respiriamo e disinfetta l’acqua. 

L’ozono elimina oltre il 99% di patogeni come batteri, muffe, 

funghi, spore, lieviti e virus, causandone la morte o 

l’inattivazione ed eliminandone ogni possibile effetto. 

VANTAGGI: 

- Metodo veloce, efficace e sicuro, non è infiammabile, 

abrasivo o esplosivo. 

- Trattamento ecologico e naturale, perché usa nel processo 

di formazione dell’ozono presente nell’ambiente. Non 

rilascia inquinanti. 

- Essendo un gas satura completamente l’ambiente,                                                                                                                                                      

non tralasciando nessun punto del locale interessato. 

DOVE USARLO: 

- Studi medici, dentistici, farmacie. 

- Spa, centri estetici, parrucchieri. 

- Case di riposo, centri sportivi, scuole. 

- Cucine di alberghi, ristoranti, mense, laboratori alimentari. 

- Strutture alberghiere, sale meeting. 

- Uffici, negozi, show room. 

- Abitazioni. 

Verrà rilasciata un’attestazione di avvenuta sanificazione 

convalidata da un perito chimico, al fine di certificare la messa 

in sicurezza sanitaria del locale interessato 



PROCEDURA DI SANIFICAZIONE CON ATTREZZATURE PER LA 
NEBULIZZAZIONE DI PRODOTTI P.M.C.  

  

  

La nebulizzazione con l’ impiego di prodotti disinfettanti PMC garantisce un ottimo risultato di sanificazione che può essere 

facilmente programmato e ripetuto. 

Nebulizzatore 50 lt  

I Nebulizzatori sono apparecchi per la nebulizzazione atossica di liquidi detergenti a bassa densità. Riempiti con il prodotto 

disinfettante diluito con acqua e pressurizzati con aria 6 bar, operano autonomamente senza necessità di collegamento continuo 

alla rete d’aria compressa. 

 



  

  

Multispray 

 

Multispray è un sistema di sanificazione carrellato per tutti gli ambienti, funzionante ad aria compressa, non rilascia residui.  

Il getto di Multispray va a saturare in tempi ridottissimi l’ambiente da trattare senza bagnare e senza residui, andando ad 

eliminare la presenza di virus da tutte le superfici trattate. Ideale per grandi cubature, sino a 5000-6000 mc/h anche con 

altezze di oltre 10 mt. 

Dotato di programmatore elettronico a batteria che permette di gestire i tempi di erogazione in funzione della cubatura 

dei locali. 



  

  

Springer 16 plus  

 

è un erogatore a batteria spallabile per l’applicazione di liquidi sanificanti o disinfettanti 

per ambienti domestici, civili o industriali. L’erogazione avviene con l’impiego di una 

impugnatura a leva e una prolunga da 50cm con getto regolabile in ottone.  

La vaporizzazione avviene in ambiante vuoto con l’ utilizzo di mascherina, occhiali e guanti. 

 

Pistola Fog gun 

 

La pistola nebulizzante fog gun è un erogatore a batteria compatto e maneggevole  

per l’ applicazione di liquidi sanificanti o disinfettanti per ambienti domestici, civili o 

industriali.  

Strumento specifico per la sanificazione di auto, veicoli commerciali e camper.  

La vaporizzazione avviene in ambiante vuoto con l’ utilizzo di mascherina, occhiali e 

guanti. 



SANIFICAZIONE MANUALE CON PANNO  

  

  

Tutti i prodotti da noi impiegati, possono anche essere utilizzati a mano su un panno per sanificare superfici, piani di lavoro e 

pavimenti, con diverse percentuali di diluizione a seconda del prodotto scelto. 

GENSOL V  

ha una percentuale di diluizione del 2% - 3%. I pavimenti non necessitano di risciacquo. 

Le superfici, piani di lavoro e attrezzature necessitano del risciacquo dopo aver lasciato 

agire il prodotto almeno 5 minuti. 

DEORNET CLOR  

ha una percentuale di diluizione del 1% - 5%. I pavimenti non necessitano di risciacquo.  

Le superfici, piani di lavoro e attrezzature necessitano del risciacquo dopo aver lasciato 

agire il prodotto almeno 15 minuti.  

PEROX  

ha una percentuale di diluizione dell’1%. Il risciacquo non è necessario, lasciare agire 

almeno15 minuti.  



DETERGENTI PER SANIFICARE  E DISINFESTARE  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

  

  
DEORNET CLOR 

Prodotto PMC registrato, base Cloro 

 
E’ un detergente disinfettante sgrassante deodorante cloroattivo. Contiene ipoclorito di sodio, 

che è la sostanza indicata dal ministero della salute per la sanificazione. 

Efficace per disinfettare pavimenti e rivestimenti, sanitari, rubinetterie, superfici in acciaio, servizi 

igienici, spogliatoi in ambiente ospedaliero e civile, uffici e piani di lavoro. 

Questo prodotto lascia le superfici lucide e prive di cattivi odori. 

Azione Battericida, Fungicida, Tubercolicida, Sporicida, Virucida.  

 

USARE IN DILUIZIONE 1% - 5% CON ACQUA.  

Applicare la soluzione sulla superficie o nell’ambiente con nebulizzatori. Lasciare agire per 15 

minuti e risciacquare, i pavimenti NON necessitano il risciacquo. 

 



  

  

GENSOL V 

Prodotto PMC registrato. 

Conforme alle misure previste dal DCPM per contrastare COVID-19. 

E’ un detergente igienizzante concentrato potenziato con principi attivi 

innovativi per garantire un maggiore e completo spettro d’azione 

contro molti microrganismi, muffe ed alghe.  

Può essere impiegato in tutti gli ambienti: industria 

alimentare e casearia, macellerie, cucine, ristoranti, alberghi, scuole, ospedali, 

magazzini e capannoni. Non usare su legno poroso e sughero.  

 

USARE IN DILUIZIONE 2% - 3% CON ACQUA. 

Applicare la soluzione sulla superficie o nell’ambiente con nebulizzatori. 

Lasciare agire per 5 minuti e risciacquare, i pavimenti NON necessitano il 

risciacquo. 
 



  

  

PEROX  

Prodotto PMC registrato. 

Ha azione battericida, micobattericida, fungicida, firucida.  

Usato in ambienti sanitari e ospedalieri a rischio di contaminazione microbica 

e nelle reti di distribuzione dell’acqua, su utensili, superfici e piani di lavoro. 

 

USARE IN DILUIZIONE 1% - 10% CON ACQUA. 

Applicare la soluzione sulla superficie o nell’ambiente con nebulizzatori, non 

necessita risciacquo, lasciare agire almeno 15 minuti. 
 



TOTEM E ARREDO 

Divisorio protettivo da pavimento a 

schermatura totale con struttura autoportante  

Schermo protettivo a schermatura parziale con 

o senza fessura  

Totem autoportante in varie misure disponibili 

personalizzabile per segnaletica e 

cartellonistica 

Stender design con pannello personalizzabile 

per segnaletica e cartellonistica  



Colonnina segna percorso con nastro estensibile  

Cavalletto bifacciale per segnaletica e cartellonistica  

Colonnina informativa con  tasca porta dispenser  

Colonnina informativa con reggi A4 per segnaletica e 

cartelllonistica 

Bancone accoglienza personalizzabile con grafica  



Sistemi di grafica personalizzata:  

con elementi di arredo personalizzabili,  utili per impostare 

percorsi prestabiliti in modo da veicolare le persone, evitando 

assembramenti e garantendo la distanza sociale. 

 Soluzioni creative, funzionali ed estetiche al tempo stesso. 



Gazebo base  

come copertura temporanea, disponibile in diverse dimensioni   

Container: unità monoblocco container prefabbricato, con 

struttura in acciaio, con tetto e pavimentazione, completo di 

pareti, e vetrate. Dotato di illuminazione, pavimento in legno, 

condizionatore. Versatile si adatta a diverse finalità. Con 

possibilità di arredarlo a piacere, personalizzare le pareti, e 

ampliare la metratura affiancando più moduli.  



OLTREILGIARDINO.BIZ 

Via G. Matteotti 39, Grassobbio (BG ) 

39 035 45 22 320 

info@oltreilgiardino.biz 
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https://www.facebook.com/eventi.oltreilgiardino
http://www.linkedin.com/profile/view?id=377284925&trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.pinterest.com/eventioltreilgi/
https://www.instagram.com/oltre_il_giardino_biz/?hl=it

